COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di Lecce
Via Roma – 73020 GIURDIGNANO

Tel. 0836.813003 – Fax 0836.813503

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
OGGETTO: VERIFICA PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE ANNO
2018.
Il sottoscritto Segretario Comunale, nella veste di Organismo indipendente di Valutazione per il
Comune di Giurdignano;
Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C.
n. 128 del 9.12.2013;
Visto il Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione delle posizioni organizzative
nonché disciplina del sistema di valutazione, approvato con la stessa deliberazione di G.C. n. 128 del
9.12.2013;
Vista la proposta di Piano degli Obiettivi e della performance per l’anno 2018, che sarà esaminato
dalla Giunta Comunale nella sua prossima seduta;
Visti il bilancio di previsione dell’anno 2018 e i suoi allegati, ed in particolare il Documento Unico di
Programmazione e il programma degli investimenti per il medesimo esercizio finanziario;
Dato atto che il Bilancio di previsione 2018 e il programma degli investimenti sono stati approvati dal
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 05 marzo 2018;
Verificato che il Piano in esame si rifà, oltre che al DUP e al piano degli investimenti, anche ai
numerosi atti adottati dal Consiglio e dalla Giunta nelle varie attività di competenza del Comune, nelle
more della redazione e approvazione del bilancio di previsione;
Preso atto, altresì, che la proposta di deliberazione di approvazione del citato Piano dà atto che il
Piano esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di
previsione annuale;
Visto l’art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2009;
ATTESTA
la coerenza del Piano degli Obiettivi e della performance assegnati ai Responsabili dei Settori di
attività del Comune di Giurdignano, per l’anno 2018, che sarà esaminato dalla Giunta Comunale nella
sua prossima seduta, ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs n. 13 del 14.03.2013.
Giurdignano, 31.07.2018
Organismo indipendente di Valutazione
Segretario Comunale
Dott. Pierpaolo Tripaldi

